
Programma e regolamento

Sabato 
17 Settembre 2022

Badia Polesine (RO)
Via Bovazecchino

Ritrovo ore 15.30 
Partenza ore 16.00 

with Zhermack

5a EDIZIONE

Km 12 | Km 5 | Km 2
Novità!

Con il patrocinio
del comune di
BADIA POLESINE

Badia Polesine 
(Rovigo)

Associazione Italiana
Donatori Organi

Con il patrocinio
Pro Loco
di Badia Polesine

Associazione Volontari
Italiani Sangue

Zhermack devolve l’intero ricavato 
a favore del sostegno e dello sviluppo

di Associazioni del Territorio

Evento - ludico 
motorio benefico
a passo libero aperto a tutti  

Dono promozionale
T-shirt Tecnica*

Si ringrazia per la 
collaborazione

*Fino ad esaurimento scorte

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
- Contributo a sostegno dell’evento
• € 2,00 soci FIASP-UMV
• Maggiorazione non soci FIASP-UMV € 0,50

- Contributo con dono promozionale dell’evento
• € 8,00 soci FIASP-UMV
• Maggiorazione non soci FIASP-UMV € 0,50

CHIUSURA MARCIA: 
Ore 19.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante  

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: 
• Carlo Masatti cell. 338 3120089   
• Matteo Strenghetto cell. 347 5127960 (negozio FinishLine)  
 
TERMINE ISCRIZIONI: 
Per i Gruppi giovedì 15 settembre ore 21.00
Per i Singoli prima della partenza

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI: 
Km 5  -  Km 12 misti pianeggianti
Km 2 per mamme con passeggini e persone 
con difficoltà motorie

RISTORI: 
uno per Km 5, due per Km 12, ristoro finale

PREMIAZIONE GRUPPI:  
ore 18.00

ORGANIZZAZIONE:
Gruppo Podistico Avis-Aido  
Badia Polesine
 
RITROVO, PARTENZA E ARRIVO:
Sede Zhermack,  
via Bovazecchino 100

ORARIO DI PARTENZA:
Partenza alle ore 16.00

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la 
Compagnia di Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’esterno e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi, distrutti. 
In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’art. 6.4 vigente dello Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e 
autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
Per maggiori dettagli sul programma e il regolamento della manifestazione, è possibile consultare la copia cartacea presso i desk registrazione in loco.


